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NOTA 

I programmi delle iniziative sono presentati suddivisi per provincia di appartenenza e, al loro interno,  
in ordine alfabetico del comune in cui l’evento si svolge

BANDIERINA TRICOLORE

Iniziative aventi per tema il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

IMMAGINI

In copertina  Archivio di Stato di Piacenza, “Mappe e Disegni”, n.385  b.27, foglio 80  
«Disegno dei giardini e dei fabbricati della marchesa Viridiana Pallavicini a Croce Santo Spirito»

Pag. 9  Biblioteca della Provincia minoritica di Cristo re (Bologna), “Graduale”, Ms. 6, pergamenaceo,  
sec. XV, c. 54r

Pag. 11  Biblioteca della Provincia minoritica di Cristo re (Bologna), Johannes Duns Scotus,  
“Quaestiones in quattuor libros sententiarum”, Venezia, Vindelino da Spira, 1477

Pag. 19  Biblioteca della Provincia minoritica di Cristo re (Bologna), “Graduale”, Ms. pergamenaceo,  
sec. XVIII, c. 11r

Pag. 22  Biblioteca della Provincia minoritica di Cristo re (Bologna), Bonaventura da Bologna, 
“Antifonario”, Ms. cartaceo, sec. XVIII, c.1r

Pag. 24  Biblioteca della Provincia minoritica di Cristo re (Bologna), “Graduale”, Ms. 1, pergamenaceo,  
sec. XV, c. 169r
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Giunta quest’anno alla sua nona edizione, la Settimana della didattica in 
archivio vede la partecipazione di oltre quaranta Enti pubblici e privati 

emiliano-romagnoli che presentano al pubblico l’attività svolta in collabora-
zione con le scuole. Un’attività che pone i ragazzi a contatto con il patrimonio 
degli archivi del territorio offrendo loro l’occasione di avvicinarsi alle fonti di 
avvenimenti grandi e piccoli.

Nell’ambito di questa nuova edizione di Quante Storie nella Storia, come già nel-
le precedenti, si alternano visite guidate, laboratori e percorsi didattici, mostre 
e presentazioni. Tra le diverse iniziative non mancano quelle rivolte agli adulti 
e, in generale, ad un pubblico ampio e variegato, che può trovare nella fonte 
archivistica lo spunto per approfondire argomenti e temi di interesse personale. 
L’incontro con l’archivio può divenire dunque l’occasione per interrogare meto-
dicamente le fonti e per sviluppare percorsi di ricerca collettivi o individuali. 

La Settimana della didattica in archivio è cresciuta nel tempo grazie all’inte-
ressamento e all’attiva collaborazione della Soprintendenza Archivistica per 
l’Emilia Romagna, della Soprintendenza per i beni librari e documentari della 
Regione Emilia-Romagna, degli Archivi di Stato e delle Province. La realizzazio-
ne di questa iniziativa non sarebbe inoltre possibile senza l’impegno degli enti 
partecipanti e senza la loro capacità di coinvolgere i cittadini in una specifica 
attività a contatto con le fonti archivistiche. A promotori e partecipanti va 
dunque il più sentito ringraziamento della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell’A.N.A.I.

MARIA LETIZIA BONGIOVANNI
Presidente Sezione regionale  

A.N.A.I. Emilia Romagna

Introduzione
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 Bologna

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’EMILIA ROMAGNA 
IBC - SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ANAI SEZIONE EMILIA-ROMAGNA in collaborazione con PROVINCIA DI BOLOGNA  

3 MAGGIO 
ore 16,30 – Provincia di Bologna, Sala dello Zodiaco - Via Zamboni �3

Incontro fra generazioni 
Discussione sul libro di Isabella Zanni Rosiello Gli archivi nella società contemporanea, Bologna, 
Il Mulino, �009. Partecipano: Orietta Filippini (archivista libero professionista), Linda Giuva (Uni-
versità di Siena), Paola Mita (Archivio storico del Comune di Imola). Sarà presente l’autrice.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� ��5748 (SAER) / 05� 5�76637 (IBC) 
e-mail: barbara.menghisartorio@beniculturali.it / mcristoni@regione.emilia-romagna.it
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it  

IBC - SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE DELL’ARCHIGINNASIO, AIB, ANAI E ICPAL

5 MAGGIO 
ore 17,30 - Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater

Luigi Crocetti e gli archivi culturali del Novecento
Presentazione del volume Conservare il Novecento: gli archivi culturali. Atti del convegno �009, se-
guiti da Luigi Crocetti, La tradizione culturale italiana del Novecento e altri scritti, Roma, AIB, �0�0. 
Intervengono: Renzo Cremante (Università degli Studi di Pavia), Isabella Zanni Rosiello (Consiglio 
direttivo IBC) e Claudio Leombroni (Vicepresidente AIB); coordina Rosaria Campioni (Soprinten-
dente per i beni librari e documentari). Saranno presenti le curatrici Laura Desideri e Giuliana 
Zagra. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 5�76635 / 5�76637
e-mail: pbussei@regione.emilia-romagna.it
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

4 MAGGIO 
ore 9,30 - Vicolo Spirito Santo � 

La seta a Bologna nel Settecento
Iniziative didattiche rivolte alle scuole: Scuola media Salvo d’Acquisto, II A

5 MAGGIO 
ore 9,30 - Vicolo Spirito Santo �

Il Comune e le società popolari (corporazioni, società d’armi, confraternite) 
secoli XIII-XIV
Iniziative didattiche rivolte alle scuole: Scuola media Statale Rolandino, I C
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4-7 MAGGIO 
ore 16,00 – Vicolo Spirito Santo �
Presentazione dei seguenti percorsi didattici rivolti ad insegnanti ed operatori didattici:

4 MAGGIO
Il Comune e le società popolari (corporazioni, società d’armi, confraternite) 
secoli XIII-XIV 
(a cura di Massimo Giansante)

5 MAGGIO
Il “caso Sirani” (1665). Il processo per il presunto avvelenamento della 
pittrice bolognese come fonte per la storia sociale e per la storia dell’arte 
(a cura di Diana Tura)

6 MAGGIO
“Irriducibili sovversivi”: le vicende della famiglia dell’anarchico Anteo 
Zamboni alla luce dei fascicoli del casellario politico della Questura  di 
Bologna, 1926-1943 
(a cura di Salvatore Alongi)

7 MAGGIO
Laboratorio sulle fonti d’archivio. Esperienze di studio e di ricerca 
(a cura di Rossella Rinaldi)

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� �39590 
e-mail: as-bo@beniculturali.it / diana.tura@beniculturali.it
http://www.archiviodistatobologna.it

ARCHIVIO STORICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

3-7 MAGGIO 
Via G. Marconi 3-5-7, San Giorgio di Piano (Bo)

L’archivio racconta e si racconta
Percorsi di ricerca archivistica nel patrimonio documentale della Regione Emilia-Romagna, tra cui 
ad esempio “Edifici perduti - I palazzi bolognesi distrutti nella IIa Guerra Mondiale” (su preno-
tazione). 
Distribuzione gratuita della Guida ai fondi e del dvd con strumenti didattici multimediali di 
presentazione dell’archivio tra passato, presente e futuro (accessibili anche tramite il sito web, 
all’indirizzo http://www.self-pa.net/CorsiPubblici/archivio/). 

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 6630640 / 663�098
e-mail: archiviorer@regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/amministrazione_regionale/archivio.htm

 

Bologna
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 Bologna

ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

7 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Via della Rondine 3

Discoli e alunni diligenti
Percorso guidato tra le carte del “Discolato” e della “Scuola Normale Maschile” di Bologna

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 6598�49 / 6448303
e-mail: marialetizia.bongiovanni@provincia.bologna.it
http://www.provincia.bologna.it/archiviostorico 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

3-9 MAGGIO 
Via Tartini �

150 anni dell’Unità d’Italia
Percorso fra le carte riguardanti Bologna nel Risorgimento (su prenotazione)

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 50040�
e-mail: asc@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/iperbole/asc

BIM BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA –  ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA

4-5 MAGGIO 
Museo di San Domenico, via Sacchi 4

Andrea Costa e il governo della città
Mostra storica a cura di Carlo De Maria (�7 aprile-6 giugno �0�0).
La mostra, nel centenario della morte di Andrea Costa (�9�0-�0�0), pone al centro la sua figura 
e il ruolo dell’amministrazione comunale di Imola tra ‘800 e ‘900.

4 e 5 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Visite guidate per le scuole su prenotazione

4 MAGGIO 
ore 16,30 - Visita guidata per la cittadinanza

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 60�605 / 60�696 
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it 
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COMUNE DI PORRETTA TERME in collaborazione con 
SOCIETÀ DEGLI ALBERGHI E DELLE TERME S.P.A.

3-8 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 (lunedì e venerdì anche �5,00-�8,00) – BAM Biblioteca Archivio Museo dell’Alto 
Reno, Via Borgolungo �0

L’archivio del benessere
Letture ad alta voce dei documenti più significativi del fondo termale. A coloro che parteciperanno 
alle iniziative verrà praticato uno sconto per l’accesso al nuovo stabilimento termale.

Informazioni e prenotazioni: tel. 3357��4996
e-mail: tamarri.cultura@comune.porrettaterme.bo.it
http://www.comune.porrettaterme.bo.it      

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - BIBLIOSASSO

5-8 MAGGIO 
Biblioteca comunale di Sasso Marconi, Piazza Martiri della Liberazione 3

Le carte della nostra storia: proposte di itinerari didattici
Piccola mostra di documenti d’archivio

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 84087�
e-mail: bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it 

Bologna
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ARGENTA in collaborazione con
CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ARGENTA E PORTOMAGGIORE

4 MAGGIO 
ore 15,00-18,00 - Sala Ragazzi della Biblioteca “F.L. Bertoldi” c/o Centro Culturale Cappuccini, 
Via Cappuccini 4/a

Invito in archivio
Laboratori di ricerca storico archivistica per adulti 

8 e 15 MAGGIO 
ore 9,30-11,30 - Centro per le Famiglie, Via Circonvallazione ��/a

Con penna e pennino
Antiche tecniche di scrittura. Laboratorio per bambini da 8 a �� anni

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� 330�64 (Biblioteca) / 053� 330�05 (Centro per le famiglie)
e-mail: servcult@comune.argenta.fe.it / centrofamargenta@comune.argenta.fe.it
http://www.comune.argenta.fe.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BONDENO

4-5 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 
Percorsi di carta
Visite guidate all’archivio storico comunale e proposte di itinerari didattici (su prenotazione)

5 MAGGIO 
ore 21,00 – Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno, Viale Repubblica �6

L’archivio fuori di sé
Presentazione e storia dei fondi archivistici (incontro aperto a tutti)

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� 899�90 / 899�9�
e-mail: biblioteca@comune.bondeno.fe.it
http://www.comune.bondeno.fe.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CENTO

3-7 MAGGIO 
Rocca di Cento, Piazzale della Rocca � / Archivio storico comunale, Viale Falzoni Gallerani �6

Le botteghe dei ricordi. Attività commerciali a Cento nel XIX e XX secolo 
fra storia e memoria
Visita alla mostra e attività laboratoriale presso l’archivio storico comunale nella fascia oraria del 
mattino

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 6843�4�
e-mail: alberti.mt@comune.cento.fe.it
http://www.comune.cento.fe.it

Ferrara
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ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA 
in collaborazione con LICEO SCIENTIFICO “A. ROITI” DI FERRARA

7 MAGGIO 
ore 16,00 – Archivio di Stato di Ferrara 

Progetto “Carte Scoperte”
Verifica finale dell’attività di ricerca archivistica, effettuata su una fonte seriale (Le relazioni sulla 
situazione politica e economica della provincia di Ferrara, anni �9�8-�934) del fondo Prefettura 
conservati presso l’Archivio di Stato, da parte degli studenti della classe III G – Corso Beni 
Culturali del Liceo Scientifico “Roiti” di Ferrara, durante l’anno scolastico �009-�0�0, ai sensi  
della convenzione stipulata tra Archivio di Stato di Ferrara e Liceo Scientifico “A. Roiti”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� �06668 (ASFe) / 053� �07390 (Liceo Roiti) 
e-mail: as-fe@beniculturali.it / benicultroiti@tiscali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASFE/
http://www.liceoroiti.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

11 MARZO-10 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 

Ferrara e il Plebiscito. Il Plebiscito in parete.  
I ferraresi e l’annessione nei documenti di archivio
Mostra a cura di Giampiero Nasci (AStCFe) e Delfina Tromboni (Museo Civico del Risorgimento e 
della Resistenza) 

3-14 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 

Porte aperte all’Archivio Storico Comunale
Visite guidate per le classi della scuola secondaria di secondo grado (a cura di Giampiero Nasci 
- AStCFe) 

Una, dieci, cento, mille carte! 
Laboratorio didattico per le classi della scuola primaria (classi 4ª e 5ª) e secondaria di primo 
grado (a cura di Angela Poli - Biblioteca Ariostea)

4 e 6 MAGGIO 
ore 16,30-18,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 

Le carte dell’Archivio, una risorsa didattica sconosciuta
Conferenza ed esplorazione didattica dell’archivio storico comunale

4 MAGGIO 
Rivolta agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado (a cura di Angela Poli 
- Biblioteca Ariostea)  

Ferrara
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 Ferrara

6 MAGGIO 
Rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti universitari  
(a cura di Giampiero Nasci - AStCFe) 

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� 4�8�40
e-mail: g.nasci@comune.fe.it / periodici.ariostea@comune.fe.it / d.tromboni@comune.fe.it   
http://www.comune.fe.it 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DEL COMUNE DI FERRARA 
in collaborazione con CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL MONDO AGRICOLO FERRARESE

3 e 5 MAGGIO 
ore 16,30-18,30 – Centro di Documentazione Storica, Via Frescobaldi 40, Ferrara
Conversazioni rivolte agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado alla scoperta degli archivi 
del Centro di Documentazione Storica (a cura di Roberto Roda – CDS)

3 MAGGIO 
Cosa hai visto? Il documento fotografico fra verità, ambiguità e finzione 
Per un utilizzo didattico e consapevole delle fotografie di interesse etno-storico. Guida agli archivi 
tecnologici del Centro Etnografico Ferrarese

5 MAGGIO 
Debbo crederti? Il documento di fonte orale fra memoria individuale e 
immaginario collettivo condiviso 
Per un utilizzo didattico e consapevole della testimonianza etno-antropologica su supporto 
sonoro. Guida gli archivi tecnologici del Centro Etnografico Ferrarese 

4-8 MAGGIO 
Biblioteca “G.Bassani”, Via Grosoli 4�, Ferrara

Archivi del MAF in trasferta alla Biblioteca Bassani. I Mestieri ambulanti
Esperienze di didattica museale realizzate dal Liceo Sociale “G.Carducci” di  Ferrara. Mostra a cura 
di Gian Paolo Borghi (CDS), Annabella  Ferroni (Liceo Carducci) e Beatrice Morsiani (CDS)

8 MAGGIO 
ore 10,30 – Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, Via Imperiale �65, 
San Bartolomeo in Bosco (FE)

La Grama e il Computer. Un grande archivio per la storia del mondo 
contadino: il MAF di San Bartolomeo in Bosco 
Provocazioni didattiche: dagli oggetti di vita e di lavoro al web-archivio fai da te (a cura di 
Roberto Roda - CDS)

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� �4���3 (CDS) / 7�5�94 (MAF) / 7974�4 (Biblioteca Bassani)
e-mail: r.roda@comune.fe.it / info@mondoagricoloferrarese.it / info.bassani@comune.fe.it   
http://www.comune.fe.it  
http://www.mondoagricoloferrarese.it
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 Ferrara

ARCHIVIO STORICO DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA DI FERRARA
in collaborazione con il COMITATO “FERRARA PER LA COSTITUZIONE”

3-9 MAGGIO 
Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza, Corso Ercole I° D’Este �9

L’opposizione al fascismo e la Carta Costituzionale nei fondi archivistici e 
librari del Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara
Mostra a cura di Delfina Tromboni (Museo del Risorgimento e della Resistenza) in collaborazione 
con il Comitato “Ferrara per la Costituzione”

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� �05480
e-mail: d.tromboni@comune.fe.it 
http://www.comune.fe.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

8 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via Baccarini �6, Terra del Sole

Dazi, gabelle e tasse nella Romagna Toscana dalla riforma leopoldina 
all’Unità d’Italia 
Presentazione, a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Castrocaro, dei dati raccolti nel corso 
del laboratorio di storia effettuato presso l’archivio storico comunale

8 MAGGIO 
ore 11,30 - Archivio storico comunale, Via Baccarini �6, Terra del Sole

Moscacieca fra le carte
Le classi seconde della scuola primaria “Silvio Serripini” di Castrocaro, presenteranno i risultati 
del laboratorio sensoriale condotto nell’archivio storico comunale.
Nella settimana dal 3 al 8 maggio saranno possibili visite guidate

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 766406 
e-mail: serviziscolastici@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it 
http://www.comune.comunedicastrocarotermeeterradelsole.it 

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CESENA in collaborazione con 
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI CESENA
PINACOTECA COMUNALE DI CESENA

3-8 MAGGIO 
lu.-me. ore 8,30-17,30 / ma.-gio.-ve.-sa. ore 8,30-13,30  
Sezione di Archivio di Stato di Cesena, Chiostro di San Francesco, Via Montalti 4

Nell’armadio di Antonio garzone, madonna Margherita, don Verdoni..
Attività didattica volta ad approfondire con le scuole il tema trattato nella XII Settimana della 
Cultura “L’abito fa il Monaco. Moda e società a Cesena. Percorso archivistico museale”.

8 MAGGIO 
ore 9,30 - 11,00 - 15,30 - 17,00  - Museo Archeologico  

Età medioevale – La Maiolica
Dame e cavalieri. Attraverso lo studio delle maioliche si osservano i costumi medioevali. Decora-
zione di un piatto con la tecnica dell’ingobbio.        
Visite guidate e laboratori (iniziativa gratuita su prenotazione presso IAT del Comune di Cesena)

9 MAGGIO 
ore 15,30 e ore 17,00 - Pinacoteca Comunale 

Abiti a regola d’arte
Entrare dentro l’arte attraverso curiosità, storie e abiti indossati dai personaggi dei dipinti.
Visita guidata e laboratorio di frottage (iniziativa gratuita su prenotazione presso IAT del Comune 
di Cesena)

Forl̀i-Cesena
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Informazioni e prenotazioni: tel. 0547 6�0754 (ASFo sezione di Cesena) / 0547 356404 (IAT) 
e-mail: as-fo@beniculturali.it / bambi.asbo@archivi.beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASFO

ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ
in collaborazione con COMUNE DI FORLÌ

3-7 MAGGIO 
Archivio di Stato di Forlì, Via dei Gerolimini 6

Dal Papa Re al Re d’Italia
I Forlivesi diventano Italiani nelle carte del primo Stato Civile unitario. Conversazioni e letture 
con insegnanti e studenti, previo appuntamento.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 3���7
e-mail: as-fo@beniculturali.it / liliana.vivoli@.beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASFO 

Forl̀i-Cesena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CARPI

8 MAGGIO 
L’officina della Storia. Presentazione delle ricerche svolte:
ore 10,30 - Palazzo Pio, Sala Vedute

Il Palazzo dei Pio in Carpi 
Classe IV A scuola primaria “Figlie della Provvidenza”, classe IV A scuola primaria “G. Rodari”

ore 15,30 - Archivio storico comunale 

Le carceri in Carpi
Visita guidata all’Archivio storico comunale, sede delle antiche prigioni della città, a cura della 
classe II H della scuola secondaria di primo grado “A. Pio”

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 649959 (ma-me-gi ore 8,30-�3,00)
e-mail: cecilia.tamagnini@comune.carpi.mo.it
http://www.palazzodeipio.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

6 MAGGIO 
Palazzo comunale di Castelnuovo Rangone, Sala Consiliare

Un Castello di... carte
Incontri con le scuole (per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Su 
prenotazione)

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 �033454 / 3356�3��48
http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

4-7 MAGGIO 
Fra le pagine di un registro
Itinerari e ricerche svolte dagli studenti nell’archivio delle Scuole Elementari di Castelvetro (�860-
�946). 
Incontri e visite su prenotazione

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 758843 / 758860
e-mail: archivio.storico@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
http://www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Modena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

6-30 MAGGIO 
Biblioteca comunale “Eugenio Garin”, Via Montanari 5

I documenti di Don Gavioli
Esposizione di materiali conservati nella Raccolta Gavioliana in occasione del centenario della 
nascita di Don Francesco Gavioli

Informazioni e prenotazioni: tel. 0535 �978�
e-mail: cristina.arbizzani@comune.mirandola.mo.it
http://www.comune.mirandola.mo.it

CEDOC – CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PROVINCIA DI MODENA
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

5 MAGGIO 
ore 15,00-17,30 - Archivio di Stato di Modena, Sala d’Ercole, entrata da Via Sgarzeria 6

La didattica per gli adulti: nuove dinamiche in archivio
Docenti: Cecilia Tamagnini, Anna Maria Ori (AStC Carpi). La partecipazione è gratuita; informazioni 
e iscrizioni presso Cedoc

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 �0004� 
e-mail: info@cedoc.mo.it
http://www.cedoc.mo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA
in collaborazione con USP DI MODENA

7 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 - Palazzo dei Musei, Saletta dell’Oratorio, Viale Vittorio Veneto 5

C’era una volta il re...
Conferenza del prof. Elio Tavilla (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 �033454 
e-mail: marta.caleffi@comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/archiviostorico  

Modena
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 Modena

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA  
IN PROVINCIA DI MODENA

3-10 MAGGIO 
L’antifascismo a Modena. 1920-1943 
Percorso guidato tra documenti, immagini e testimonianze per ripercorrere le forme di opposizione 
al fascismo (su prenotazione)

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 ��944� / �4�377 
e-mail: didattica@istitutostorico.com / archivio@istitutostorico.com
http://www.istitutostorico.com

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA

4-9 MAGGIO 
Rocca di Vignola  

Scoprire il passato camminando per le strade di Vignola
I documenti d’archivio come bussola per orientarsi nella storia urbana di una città, scoprendo le 
forme dell’abitare e la vita quotidiana del passato
(laboratorio in Rocca e nel centro storico di Vignola rivolto alle scuole secondarie di I e II 
grado)

Informazioni e prenotazioni: tel. 335497930 / 059 765979
e-mail: info@fondazionedivignola.it
http://www.fondazionedivignola.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO

3-9 MAGGIO 
Archivio storico comunale, sala di consultazione 

Presentazione dei progetti didattici:
La toponomastica: gli spazi e i loro nomi
Ricerca storica sulla toponomastica nel Comune di Felino

Ripensare la Piazza
Ricerca storica sulla piazza di Felino e proposta degli studenti per la riqualificazione della piazza.
Nell’occasione sarà allestita un’esposizione permanente dei documenti consultati e dei pannelli 
illustrativi i percorsi seguiti

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 836�96 / 33950��8��
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it

ARCHIVIO DI STATO DI PARMA - SEZIONE DIDATTICA

3-7 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Strada M. D’Azeglio 45/e
Quante storie nella storia. Proposta di itinerario didattico per docenti e classi (su prenotazione):

Il cardinale Agostino Casaroli architetto di pace
Presentazione e illustrazione del quaderno didattico sull’Archivio Agostino Casaroli (�9�4-�998), 
depositato presso l’Archivio di Stato di Parma. Sarà esposta una selezione di documenti originali 
che fanno luce sulla figura di questo importante artefice dell’Ostpolitik vaticana e di uomo del 
dialogo con le diplomazie dell’Europa Orientale e della Chiesa dell’Est, in una progettazione di 
educazione all’apertura, alla tolleranza e alla pace.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� �33�85 
e-mail: valentina.bocchi@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASPR/

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

3-9 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via M. D’Azeglio 45

Visite guidate ai fondi documentari: didattica in archivio 
(su prenotazione)

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 03�03�
e-mail: r.spocci@comune.parma.it 
http://www.archiviostorico.comune.parma.it

Parma
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 Piacenza

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

6-8 MAGGIO 
Comune di Castell’Arquato, Biblioteca comunale e sala Centro di educazione ambientale, 
Piazza Municipio 3

Arrivano i topi d’archivio 
Dai mappali del Catasto napoleonico alla moderna cartografia: come si sono modificati topono-
mastica, insediamenti rurali e nuclei abitati del territorio comunale. Presentazione del progetto 
in corso con la scuola secondaria di Castell’Arquato, con illustrazione di documenti dell’archivio 
storico comunale e interventi di esperti 

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 804008
e-mail: biblioteca@comune.castellarquato.pc.it
http.//www.comune.castellarquato.pc.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

4-11 MAGGIO 
Palazzo comunale di Castelvetro Piacentino, Piazza Biazzi �

Carte in Archivio e non solo
Proposte di itinerari didattici e non: L’archivio Monumento 
Presentazione dei risultati del percorso didattico della classe quinta della scuola primaria e della 
classe prima della scuola secondaria di primo grado

4 MAGGIO ore 11,00 (Sala Consigliare) - Per la classe quinta

7 MAGGIO ore 11,00 (Sala Consigliare) - Per la classe prima

7 MAGGIO ore 9,00 e 11 MAGGIO ore 10,00 (Archivio storico comunale)
Visita guidata in archivio riservata alle classi terze della scuola secondaria di primo grado

8 MAGGIO ore 9,00-12,00 (Archivio storico comunale)
Visita guidata in archivio aperta alla cittadinanza (su prenotazione). Durata della visita: � ora, 
max �0 persone per gruppo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 8�3859 / �576��
e-mail: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
http://www.comune.castelvetro.pc.it
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 Piacenza

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA

4 e 6 MAGGIO 
Archivio storico comunale e Biblioteca comunale, Piazzale San Giovanni 

La nostra storia
Visite guidate all’archivio storico comunale  rivolte agli studenti della scuola primaria di II grado 
e visione di documenti esemplificativi in biblioteca

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 983093 / 985�40
e-mail: biblioteca@comune.fiorenzuola.pc.it
http://www.comune.fiorenzuola.pc.it

ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

8 MAGGIO 
ore 10,30 – Palazzo Farnese, Piazza Cittadella �9

Nati e abbandonati. Storie di bambini
Percorso tra i documenti ottocenteschi del Brefotrofio degli Ospizi Civili di Piacenza. Inaugurazione 
della mostra.  
La mostra, frutto dell’omonimo laboratorio didattico, vuole offrire alla città la storia e le storie 
dei bambini del Brefotrofio; saranno presentati i risultati delle ricerche di storia quantitativa e 
del laboratorio di scrittura creativa. Aperta fino al 8 giugno (lu.-ve. 9,00-�3,00 / me.-gio. 9,00-
�7,00)

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 3385��
e-mail: aspc.salastudio@archivi.beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it

PROVINCIA DI PIACENZA
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

5 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 / 14,30-16,00 – Palazzo della Provincia e Archivio di Stato di Piacenza 
(Palazzo Farnese)

Verso l’Unità d’Italia
Laboratorio didattico, riservato esclusivamente agli operatori di biblioteca e archivi storici di enti 
locali, teso a formare il personale dei Comuni in vista delle celebrazioni dei �50 anni dell’Italia 
unita. 
Docente: Anna Riva (ASPc)

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 795��0 
e-mail: luisella.spezia@provincia.pc.it 
http://www.provincia.pc.it
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 Ravenna

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO

9 MAGGIO 
ore 10,30 – Centro culturale “Le Cappuccine”, Sala didattica, Via Vittorio Veneto �

La storia tra le mani
Pergamene, sigilli, preziose scritture e antiche mappe dell’Archivio storico comunale di Bagnacavallo 
da conoscere e “toccare”.
I documenti più significativi per la storia della città conservati nell’Archivio storico comunale, 
verranno mostrati e illustrati a tutti gli interessati che, indossando speciali guanti, avranno il 
privilegio di sfogliare la storia.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0545 �80908 / �809�� / �809�5
e-mail: arcstorico@comune.bagnacavallo.ra.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CERVIA  

4, 5 e 7 MAGGIO 
Archivio storico comunale (c/o Palazzo comunale di Cervia), Piazza Garibaldi �

Navigare tra le carte
Visite guidate e percorsi didattici per le scuole

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 979384
e-mail: archiviostorico@comunecervia.it
http://www.comunecervia.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI LUGO

3-29 MAGGIO 
Biblioteca “F. Trisi”, Palazzo Trisi

Lugo nel 1859. Dallo stato pontificio al governo piemontese
Vicende politiche e militari, condizioni economiche, alimentazione, sanità, igiene, assistenza, 
istruzione e cultura. 
La mostra documentaria sarà aperta nei seguenti orari: lu.-ve. ore 9,00-��,30 e �4,30-�9,00 
– sa. ore 9,00-��,30. Visite guidate su appuntamento

Informazioni e prenotazioni: tel. 0545 38469
e-mail: curzia@comune.lugo.ra.it
http://www.comune.lugo.ra.it
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ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA 
in collaborazione con ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE e SOROPTIMIST CLUB DI RAVENNA

3-8 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Archivio di Stato di Ravenna, Piazzetta dell’Esarcato � (complesso di San Vitale)

Ravenna e le acque
Mostra didattica. La mostra, attraverso l’esposizione di documenti in originale e in copia foto-
grafica, provenienti dall’Archivio di Stato e dalla Biblioteca Classense, ripercorre il complesso 
rapporto che la città di Ravenna, sin dall’antichità, ha avuto con le sue acque e i momenti salienti 
del cammino che è stato necessario per giungere all’odierna fruizione di acque potabili e di un 
territorio salubre.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 ��3674
e-mail: as-ra@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASRA/

Ravenna
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

8 MAGGIO 
ore 9,00 e ore 11,00
Alla scoperta dell’archivio
Visite guidate all’archivio storico e presentazione dell’attività didattica svolta con l’Istituto Com-
prensivo Comparoni

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 95�948
e-mail: biblioteca@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it

ISTITUTO ALCIDE CERVI – BIBLIOTECA-ARCHIVIO “EMILIO SERENI”

4 MAGGIO 
Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico
ore 17,00-19,00
Archivio di documentazione e Schedario bibliografico: viaggio tra le carte 
di Sereni alla scoperta del suo metodo di lavoro
a cura di Gabriella Bonini, responsabile progetti Biblioteca-Archivio Emilio Sereni

7 MAGGIO 
Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico
ore 17,00-19,00
I Fondi archivistici dei Sindacati Contadini presenti nell’Archivio storico 
nazionale dei Movimenti contadini italiani
Percorso guidato a cura di Sara Torresan, archivista

Informazioni e prenotazioni: tel. 05��  678356  / 33580�5788
e-mail: biblioteca-archivio@emiliosereni.it 
http://www.fratellicervi.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA

2 e 4 MAGGIO 
ore 10,00-12,30 / 15,00-18,30 – Archivio storico comunale (Rocca dei Gonzaga)

Una passeggiata tra le carte
Visita guidata all’Archivio storico comunale

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 655450 / 6554�6
e-mail: archiviostorico@comune.novellara.re.it
http://www.comune.novellara.re.it

Reggio Emilia
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
DEPUTAZIONE REGGIANA DI STORIA PATRIA 

3-7 MAGGIO 
Palazzo della Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59 

Comunità reggiana e Unità nazionale nelle carte “parlanti” 
Mostra documentaria. Organizzata nell’ambito delle iniziative per il �50° anniversario della De-
putazione Reggiana di Storia Patria, la mostra propone un percorso attraverso la documentazione 
dell’archivio storico della Provincia di Reggio Emilia, evidenziando il rapporto tra la fase dell’uni-
ficazione e la costruzione dell’identità locale, nonché il ruolo svolto dalla Deputazione nell’elabo-
razione delle pratiche identitarie locali, in particolare promuovendo la storiografia locale.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 444�64
e-mail: a.ferraboschi@mbox.provincia.re.it / depresto@libero.it
http://www.provincia.re.it
http://www.depresto.it

BIBLIOTECA “CARLO LIVI” - AUSL REGGIO EMILIA

3 e 8 MAGGIO 
Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, Via Amendola �, Reggio Emilia 

Tra le righe della mente. Viaggio tra i documenti e le storie di un 
ospedale psichiatrico
Visita all’Archivio dell’ex ospedale psichiatrico di Reggio Emilia e presentazione del volume “Lo 
sguardo psichiatrico: studi e materiali dalla cartelle cliniche tra Otto e Novecento”, curato da 
Riccardo Panattoni, incentrato sui documenti clinici qui conservati. Interverrà il ricercatore e 
autore Francesco Paolella.
Evento aperto alle scolaresche e a visitatori singoli su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 335�80
e-mail: biblioteca@ausl.re.it
http://www.ausl.re.it/biblioteca/html/�000.html 

Reggio Emilia
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RUBIERA

3-9 MAGGIO 
Cortile di Palazzo Sacrati (sede municipale)

Le terze in archivio
Immagini della visita delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” all’archivio 
storico comunale

8 MAGGIO 
ore 10,00 - Cortile di Palazzo Sacrati (sede municipale)

Apertura al pubblico dell’Archivio comunale di Rubiera 
(Verranno ammesse max �5 persone su prenotazione presso ufficio URP)

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� �605�7 / 6���0� (URP)
e-mail: cultura@comune.rubiera.it
http://www.comune.rubiera.re.it

Reggio Emilia
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RICCIONE 

8 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Centro della Pesa, Sala conferenze

La nascita della Perla verde. Riccione: sviluppo economico, sociale e 
urbanistico dal 1865 al 1940
Presentazione del progetto didattico realizzato in collaborazione con il Premio Riccione per il 
Teatro e il Liceo scientifico “A. Volta” di Riccione.
Il progetto si è posto l’obiettivo di fornire agli studenti elementi di comprensione della storia 
locale nel contesto degli eventi nazionali relativamente al periodo che ha segnato il passaggio 
di Riccione da una povera economia di agricoltori e pescatori ad una sviluppata economia 
turistica.
Segue visita guidata all’archivio storico.

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 600��3
e-mail: museo@comune.riccione.rn.it
http://www.riccioneperlacultura.it. 

ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI 

3-9 MAGGIO 
Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino �

Quante storie nella Storia: l’Archivio del Liceo Monti come laboratorio 
didattico di archivistica
Illustrazione dei lavori di ordinamento e descrizione dell’archivio del Liceo Classico “Vincenzo 
Monti” di Cesena e presentazione dell’inventario. Il laboratorio ha coinvolto due classi del Liceo 
Classico “V. Monti” sotto la supervisione della prof.ssa L. Bazzocchi e con la consulenza del dott. 
G. Braschi (Direttore ASRn) 

3-8 MAGGIO 
Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino �

Viaggio in Archivio
Visite guidate rivolte agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (su prenota-
zione). 

L’archivio in Viaggio
Presentazione nelle scuole di un DVD didattico, una visita guidata virtuale all’Archivio di Stato di 
Rimini attraverso i principali documenti in esso conservati.

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 784474
e-mail: posta@archiviodistato.rimini.it
http://www.archiviodistato.rimini.it

Rimini
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